
 
 
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  
“PARTECIPA AD ACIGOLF 2009 E VINCI UNA FIAT 500” 

 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE:AC Cuneo Servizi srl con sede in Cuneo, via Piave 1. 
    Cod. Fisc e P.IVA 02567930041 
 
 
PERIODO:   Dal 11 aprile al 13 settembre 2009. 
    Estrazione entro il 15 ottobre 2009. 
    Consegna del premio entro 180 giorni dalla data di estrazione. 
 
AREA DI DIFFUSIONE: Territorio nazionale. 
 
DESTINATARI: Tutti i Soci ACI che avranno preso il via almeno ad una gara di 

selezione del circuito di golf  ACIgolf 2009 
 
MONTEPREMI:  Una autovettura “Fiat 500”. 

Valore presunto al netto di IVA: € 9.300,00 
(novemilatrecento/00), salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 
MODALITA’: Durante il periodo di vigenza del concorso si svolgerà sul 

territorio italiano la fase di selezione del circuito ACIgolf 2009 - il 
18° Campionato Italiano di golf dei Soci ACI. Le gare previste 
dal circuito sono quelle riportate nell’allegato calendario. 
Tutti i Soci dell’Automobile Club d’Italia – ACI che prenderanno 
il via ad almeno una delle gare di selezione verranno inseriti in 
un elenco numerato progressivamente da 1 a (n) con cognome, 
nome e indirizzo, tale che ad ogni numero dell’elenco 
corrisponda una unica persona.  
Tutte le persone così elencate concorreranno all’estrazione 
della Fiat 500 messa in palio. 

 
COMUNICAZIONE: Il concorso troverà adeguata diffusione attraverso tutto il 

materiale promozionale del circuito ACIgolf 2009 e sul sito 
www.aci.it.  
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.aci.it. 

  
ESTRAZIONE: L’estrazione del premio avverrà presso la sede della Camera di 

Commercio di Cuneo entro il 15 ottobre 2009, in presenza del 
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede 
Pubblica, attraverso il sorteggio di uno dei numeri da 1 a (n)  

 
 

http://www.aci.it/
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 riportati nell’elenco dei partecipanti e l’assegnazione del premio 

al nominativo corrispondente al numero. 
L’estrazione verrà effettuata con modalità tali da garantire 
l’assoluta casualità nell’assegnazione del premio. 

 Contestualmente si provvederà anche all’estrazione di un 
nominativo di riserva. 

    
VARIE: Il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello 

rifiutato, sarà devoluto all’Associazione Italiana Familiari e 
Vittime della Strada Onlus (A.I.F.V.S. Onlus), con sede legale 
viale Africa 112 - 00144 Roma e sede operativa in via A. 
Tedeschi 82 - 00157 Roma (Tel: 06/41734624 - Fax: 
06/233216163). 

 La promotrice dichiara di voler rinunciare ad esercitare la rivalsa 
nei confronti del vincitore della ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta. 

 
Cuneo, 31 marzo 2009 


